prima il Paese poi la politica
Servizio di informazione con newsletter e/o sms
Consenso al trattamento dei dati personali - D. Lgs 196/2003 - Art. 23

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................
nato/a a ..................................................... il............................................................
residente a..........................................Via......................................................n.........

indirizzo e-mail ...................................................................................................
telefono cellulare ................................................................................................
autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, il gruppo consigliare del Comune di
Busalla “prima il Paese poi la politica” (capogruppo Roberto Parodi – titolare del trattamento) al
trattamento dei propri dati personali per permettere la gestione/invio di newsletter (e/o sms) a tutti gli
"utenti" che ne facciano richiesta compilando questo modulo.
Per newsletter (e servizio sms) si intende un servizio GRATUITO offerto attraverso l’invio di un insieme
coordinato di messaggi informativi di vario genere su specifici argomenti; la loro peculiarità consiste
nell’essere inviati, a mezzo posta elettronica o sms, a tutti coloro che ne facciano o ne faranno richiesta.
Informativa per trattamento di dati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, D.Lgs 30/06/2003 n.196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196, “prima il Paese poi la politica” – Roberto Parodi in qualità di
titolare del trattamento, viene a fornirLe le dovute informazione in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati
personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
“prima il Paese poi la politica” effettua operazioni di trattamento dei dati che Lei fornisce al momento della iscrizione al servizio
newsletter/sms. Si tratta di dati anonimi, e non di dati di tipo identificativo.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per i seguenti scopi:
- Fornire i servizi richiesti
- Informare gli utenti sulle attività di “prima il Paese poi la politica”, del Comune di Busalla e della Vallescrivia
- Fornire informazioni politiche e/o di pubblica utilità, senza che ciò determini la cessione dei dati stessi a soggetti terzi
MODALITA' E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati come sopra specificati e raccolti sono conservati su supporto informatico e cartaceo.
Lei può cancellare i dati, in qualsiasi momento e senza intermediazione, autonomamente e sotto la propria responsabilità,
inviando una mail a primailpaesepoilapolitica@gmail.com
Il dati sono trattati all'interno del gruppo consigliare dai collaboratori incaricati del trattamento che hanno ricevuto le necessarie
ed adeguate informazioni in materia.
Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, non
eccedenti rispetto alle finalità.
NATURA DEL CONFERIMENTO
La informiamo che la comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'adempimento dei servizi richiesti; il mancato, parziale o
inesatto conferimento ha come conseguenza di impedire l'erogazione puntuale del servizio.
Lei può far valere i Suoi diritti come espressi dall'art. 7del D.Lgs n.196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento inviando
una e-mail a: primailpaesepoilapolitica@gmail.com
“prima il Paese poi la politica” non è responsabile in alcun modo, né diretto né indiretto dell'eventuale uso illecito e/o non
corretto che l'utente potrà fare utilizzando il servizio di newsletter/sms. Si declina altresì ogni responsabilità verso terzi in
relazione ai contenuti dei messaggi inviati sulla rete internet dell'utente, mediante l’utilizzo del servizio.
L'utente si assume qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'uso di dati, immagini e ogni altro prodotto o
informazione contenuta nelle newsletter e/o sms.
Il solo scopo del servizio è l’informazione. Le informazioni in esso contenute non hanno in alcun modo il valore legale di atti o
provvedimenti amministrativi, né costituiscono in alcun modo espressione di parere legale o professionale.

Data...............................................

Firma..........................................

